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AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 2020, n° 33 E D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020

In data 16 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 33 recante
“ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” che dispone,
fra le altre cose, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto
dei contenuti di Protocolli o Linee Guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle Linee
Guida Nazionali. In assenza di quelli Regionali trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida
adottati a livello nazionale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha poi firmato in data 17 maggio 2020 il
nuovo D.P.C.M. contenente disposizioni attuative sia del Decreto Legge 25 marzo 2020 n°19 che
del Decreto Legge 16 maggio 2020 n° 33 e che consente, tra l’altro:
• la riapertura delle attività produttive su tutto il territorio italiano;
• gli spostamenti all’interno della propria Regione senza necessità di autocertificazione;
• gli spostamenti tra Regioni e fuori dai confini regionali a partire dal 3 giugno;
Così come disposto dal’articolo 11 del Provvedimento, le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio
2020 sono in vigore dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle contenute nel D.P.C.M. 26
aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi
dell’articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19 o del D.P.C.M. 17 maggio 2020.
Si riportano di seguito i testi del Decreto Legge 16 maggio 2020, n° 33 e del D.P.C.M. 17 maggio
2020 i cui allegati sono consultabili al link:
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200517_allegati.pdf
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